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        Nel cuore dell’Africa 

        le antiche radici  

        del monofisismo cristiano. 

 

 
  
 
 

 
 

 
Itinerario del viaggio – 13 giorni (dal 9 al 21 Novembre 2019) 
 
1° giorno, Sabato 9 Novembre: ITALIA-ADDIS ABEBA. Partenza da Milano Malpensa (21:50) o Roma 
Fiumicino (22:50) con volo di linea della ETHIOPIAN AIRLINES per Addis Abeba. Pernottamento a bordo; 
 
2° giorno, Domenica 10 Novembre: ADDIS ABEBA-BAHIR DAR-LAGO TANA. Arrivo ad Addis Abeba nelle 
prime ore della mattina (da Milano alle 05:50 e da Roma alle 06:40) e, dopo il disbrigo delle pratiche 
doganali, coincidenza con il volo interno (08:10-09:10) della ETHIOPIAN AIRLINES per Bahir Dar. 
Dall’aeroporto, dopo l’incontro con la guida, ci si trasferisce sul Lago Tana, per visitare in barca alcuni dei 
monasteri sorti sulle varie isole. La scoperta del lago Tana risale ai tempi delle prime spedizioni occidentali 
nell’Africa nera, quando missionari ed esploratori battevano le aree del Corno d’Africa alla ricerca delle 
mitiche sorgenti del Nilo, dilemma che catturò l’attenzione dei viaggiatori per molti secoli. Il lago Tana, con i 
suoi 3.600 kmq, è il più esteso lago d’Etiopia ed ha una forma grossolanamente cuoriforme, con la vivace 
città di Bahir Dar nel punto più meridionale e ben 37 isolotti sparsi qui e là sulla superficie. Navigando sul 
lago si incontrano varie tanqwas, le tipiche imbarcazioni di canna di papiro ancora oggi utilizzate dai 
Weyto, l’etnia autoctona del lago Tana, per recarsi al mercato a vendere legna e pesce. Queste fragili 
imbarcazioni, che sono del tutto simili, sia nella forma che nel manufatto, a quelle realizzate dagli antichi 
egizi, viaggiano a pelo d’acqua e una volta raggiunto l’approdo vengono tirate in secco per asciugarsi. Ma il 
lago Tana è anche un punto di riferimento per la cristianità etiope poiché tanto le isole quanto le coste 
accolgono un gran numero di monasteri e chiese di forma circolare risalenti ad un periodo compreso tra il 
XIII e il XVIII secolo. Come la penisola di Zege, coperta da una delle più estese foreste della zona, con la 
chiesa di Ura Kidane Merhet (Madonna del Perdono), una delle più belle del lago Tana, ricca di splendide 
tele che coprono completamente le pareti esterne del maqdas (il nucleo centrale) e di una raccolta di 
manoscritti, dipinti, corone di re etiopi, croci e oggetti d’argento; o la chiesa Beta Maryam, anche in questo 
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caso con le pareti e i battenti delle porte del maqdas decorate con pitture che, grazie alla genuina 
semplicità del tratto, riescono a trasmettere quel particolare gusto artistico dei pittori locali che raggiunse il 
suo apogeo nei secoli XVII e XVIII. Nell’isolotto di Kebran Gabriel, infine, si trova l’omonimo monastero 
realizzato nel XVI secolo e vietato alle donne: sembra che la tradizione di interdire alle donne l’ingresso ai 
monasteri derivi da una specie di punizione inflitta loro per le devastazioni operate dalla regina Gudit, 
durante la “guerra santa” volta a distruggere il cristianesimo e reinstaurare l’ebraismo. Rientro a Bahir Dar, 
con sistemazione, cena e pernottamento in hotel; 
 

 
 
3° giorno, Lunedì 11 Novembre: NILO AZZURRO-GONDAR. In mattinata, dopo una doverosa escursione alle 
spettacolari cascate del Nilo Azzurro o Tis Issat, che in lingua amhara significa “acqua fumante”: l’acqua, 
infatti, fluisce copiosamente sul lato di una vera voragine profonda oltre 45 metri ed esplode generando 
enormi spruzzi di goccioline d’acqua e arcobaleni prima di proseguire nel suo cammino tumultuoso verso 
Khartoum, si prosegue verso Gondar. Dopo l’arrivo, nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel con cena e 
pernottamento; 
 
4° giorno, Martedì 12 Novembre: GONDAR. La giornata è interamente dedicata alla visita della città e delle 
sue attrattive. Gondar è sicuramente una delle città più interessanti dell’Etiopia, grazie alla particolare 
posizione geografica, al clima mite tutto l’anno, alla tradizione culturale ed ai pregevoli monumenti del 
centro urbano. Spesso viene chiamata la Camelot d’Africa, anche se, al contrario della leggendaria 
Camelot, Gondar è reale ed il suo fascino non deriva tanto da ciò che è oggi, ma da quello che è stata in 
passato. Circondata da terre fertili e allo snodo di tre vie carovaniere, in una regione un tempo ricca di oro, 
zibetto, avorio e schiavi, fu scelta dal re Fāsiladas (che regnò dal 1632 al 1667) come capitale del suo 
regno e poteva vantare magnifici palazzi, rigogliosi giardini e vaste piantagioni: qui si tenevano sontuosi 
banchetti e intrattenimenti stravaganti che suscitavano la meraviglia dei visitatori da tutto il mondo, e il suo 
fiorente mercato richiamava mercanti mussulmani dall’intero paese. Alla morte di re Fāsiladas la 
popolazione di Gondar superava già le 65.000 unità e la sua ricchezza e il suo splendore erano ormai 
leggendari. La città fiorì nel suo ruolo di capitale per oltre un secolo prima che le lotte intestine 
indebolissero gravemente il regno. Gli edifici più famosi si trovano tutti nella Cittadella reale, risalente al 
XVII secolo: l'intero complesso, che copre un'area di circa 70.000 mq, è stato dichiarato Patrimonio 



dell'Umanità dall'UNESCO nel 1979. Il monumento più importante e antico è il castello di Fāsiladas che 
presenta un parapetto merlato, intervallato da quattro torri sormontate dalle caratteristiche cupole. La 
singolare struttura è frutto di un'insolita mescolanza di elementi locali con influssi moreschi, indiani e 
portoghesi. Il Palazzo di Iyasu, definito un tempo "più bello della casa di Salomone" per i sontuosi 
arredamenti con sedute e specchi veneziani e pareti decorate con foglia d'oro e avorio, che però è stato 
pesantemente danneggiato da un terremoto nel 1704 e dai bombardamenti inglesi dell’ultima Guerra 
Mondiale. La chiesa di Debre Berhan Selassié (Monte della Luce della Trinità), eretta nel XVIII secolo sui 
resti della precedente per volere di Iyasu, nipote di Fāsiladas, che, soprattutto all’interno, mostra tutta la 
sua straordinaria bellezza: l’assito in legno del tetto è affrescato con numerosi volti di giovani cherubini dai 
grandi occhi e nelle pareti perimetrali compaiono scene della vita di Cristo, della Madonna e dei Santi. Ma 
a Gondar si può anche ammirare una serie di castelli, costruiti dal 1632 al 1885 dai vari imperatori, la cui 
spettacolare architettura, pur rifacendosi alle tradizioni axumite, rivela una notevole influenza araba. Nel 
tardo pomeriggio, rientro in hotel con cena e pernottamento; 
 

 
 
5° giorno, Mercoledì 13 Novembre: PARCO DEL SEMIÈN. Partenza per il Parco del Semièn ammirando 
lungo il percorso il complesso territorio del Semièn, l’acrocoro più importante d'Etiopia, con cime che 
superano i 4.500 mt: un santuario naturalistico oggi protetto per i suoi paesaggi, fatti da gole 
profondissime, dirupi e falesie vertiginose, e da flora e fauna endemiche. Prima di entrare nel Parco vero e 
proprio si farà una doverosa sosta a Sankaber dove, oltre ad un superbo panorama, potremo ammirare da 
vicino i babbuini Gelada e la particolarissima rosa selvatica abissina. I monti Semièn, oggi Parco 
Nazionale, giudicati a ragione tra le cime più belle dell’Africa, si stagliano tra l’altopiano e la valle del 
Tacazzè, con una altitudine tra i 2.700 e i 4.600 mt, e sono montagne di origine vulcanica, risalenti 
all’oligocene, erose/modellate nel tempo dal vento e dall’acqua dei fiumi. L’isolamento geografico di queste 
zone montagnose, paragonabili a delle vere e proprie isole vegetali, ha influenzato profondamente 
l’evoluzione della flora montana etiope, che risulta essere tra le più interessanti al mondo. Al pari della 
flora, anche la fauna presenta un insieme di creature pressoché unico. Il Parco del Semièn è stato creato 
per proteggere la Capra walie o stambecco d’Abissinia, specie alla soglia dell’estinzione (si stimano circa 
500 esemplari) per la distruzione dell’habitat originario. La peculiarità della specie è il mantello marrone 
scuro sfumato sul bianco e un forte dimorfismo sessuale: la dimensione del maschio, che raggiunge 



un’altezza di 110 cm e un peso di 100 kg è quasi il doppio rispetto a quello della femmina che giunge a 
circa 50 kg; inoltre se le corna del primo sono grandi e massicce, quelle della seconda raggiungono 
raramente i 25 cm. Altro mammifero endemico è il già citato babbuino Gelada, detto anche “scimmia 
leone”, appartenente ad una specie in passato assai diffusa in Africa che raggiungeva grandi dimensioni. 
E’ un primate vegetariano che vive anche nelle zone più elevate dell’altipiano, con un manto peloso 
marrone sfumato sulle punte di beige. Entrambi i sessi hanno una caratteristica area priva di peli, di forma 
simile ad un cuore, alla base del collo, ma nelle femmine è contornata da protuberanze biancastre che 
durante il periodo mestruale aumentano di dimensioni e diventano rosse, dando così l’impressione di un 
cuore pulsante. Il Parco del Semièn ospita anche il Caberù o lupo etiope (Canis simensis), un canide 
indigeno dell'acrocoro etiopico simile al coyote in forma e grandezza, ma con un cranio lungo e snello ed 
un manto rosso e bianco. Oggi il lupo etiope è ritenuto l'unico e raro (se ne contano appena 450 unità) lupo 
dell'Africa sub-sahariana. Nel parco sono inoltre presenti ben 50 specie di uccelli, tra le quali, merita una 
particolare attenzione il Capovaccaio (Neophron percnopterus). Si tratta di un piccolo avvoltoio che, per 
rompere le uova di cui si nutre, usa percuotere il guscio con una pietra che tiene ben serrata nel becco. 
Altro singolare comportamento è riscontabile nel Gipeto (Gypaetus barbatus), un avvoltoio con un'apertura 
alare di tre metri. L'originalità di questa specie sta nella sua particolare dieta: infatti si ciba esclusivamente 
di ossa. Per fare questo attende che le carogne degli animali morti vengano spolpate da altri predatori per 
poi cibarsi delle ossa piccole, mentre le più grosse vengono trasportate sopra le spianate rocciose dove le 
fa rotolare giù per frantumarle in tanti piccoli pezzi più facili da consumare. Il Parco nazionale del Semièn, 
che nel 1978 è stato inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO, raccoglie in un insieme 
unico ed affascinante i più suggestivi paesaggi africani: i contrasti cromatici creati dalla delicata sfumatura 
del colore rosso della terra e il verde della vegetazione, sofferte guglie, pinnacoli, ambe, profonde erosioni 
dominate da impressionanti tavolati, suggestionano profondamente l’osservatore. Una natura immensa, 
carismatica e minacciosa, mai uguale a se stessa, a tratti struggente, che durante la stagione delle piogge 
è avvolta da nebbie malinconiche ed arcobaleni commoventi, limitata a nord e a est dal fiume Tacazzè e a 
sud e a ovest dai suoi affluenti Balagas e Dequiquó, in un legame stretto tra la terra e l’uomo, mirato alla 
sopravvivenza, che qui non si è mai sciolto. Quasi a sottolineare la provvisorietà e la caducità della vita 
umana davanti all’immortalità della natura. Sistemazione in hotel nella vicina Debarq, con cena e 
pernottamento; 
 

 
 
6° giorno, Giovedì 14 Novembre: VILLAGGI AMHARA-AXUM. Di buon mattino, trasferimento via terra ad 
Axum ammirando i paesaggi davvero spettacolari dei monti Semièn. Si susseguono lungo il percorso 
straordinari punti di osservazione, come dei veri “balconi naturali”, che concedono all’osservatore di 
spaziare con la vista sull’immenso territorio segnato da profondi avvallamenti. Lungo la strada si potranno 
visitare i villaggi dei popoli Amhara, semplici contadini la cui vita è regolata dalle ferree leggi della terra. 
Occupano la maggior parte dei territori degli altopiani settentrionali, rappresentano una percentuale 
importante della popolazione etiope e sono in maggioranza di religione cristiano copta. Discendono 
dall’antico regno axumita, che ebbe una grande importanza economica e strategica nel mondo antico, la 
lingua parlata è l’amarico, originata dal ge’ez, l’antica lingua semitica, e oggi, lingua ufficiale dell’Etiopia. Il 
villaggio amhara è molto più simile all’insediamento di una famiglia allargata che ad un vero e proprio 
paese. I tukul circolari sono costituiti da un impasto di argilla e paglia di teff, la graminacea locale. Un palo, 
al centro della casa, sostiene il soffitto, mentre la pianta circolare riprende l’architettura delle chiese copte. 
All’arrivo ad Axum, sistemazione in hotel con cena e pernottamento; 



7° giorno, Venerdì 15 Novembre: AXUM-ADUA. In mattinata visita dell'antica città (oltre 1.500 anni di 
storia), cuore della cristianità etiopica. Situata nell’altopiano del Tigrè, Axum, che fu la capitale dell’antico 
regno e la culla di una delle più interessanti civiltà africane, ebbe origine nel II secolo a.C. e raggiunse il 
suo massimo splendore intorno al III secolo d.C., quando la popolazione si convertì alla fede cristiano-
copta. Anche dopo la decadenza politica continuò a rivestire un importante ruolo religioso, grazie alla fama 
della cattedrale di Santa Maria di Sion, costruita nel 1655 durante il regno di re Fāsiladas sulle rovine della 
chiesa eretta nel IV secolo da re Ezanà. La chiesa, realizzata nello stesso stile dei palazzi reali di Gondar, 
presenta al suo interno pregevoli affreschi e – secondo la leggenda – in una cappella interna custodisce 
l’Arca dell’Alleanza con le Tavole della Legge consegnate da Dio a Mosè sul monte Sinai. L’accesso alla 
cappella è severamente interdetto a chiunque, fatta eccezione per il monaco custode, che ha il compito di 
sorvegliare l’Arca fino alla morte. Di grande interesse sono i Bagni della Regina di Saba, un ampio bacino 
idrico artificiale scavato nella roccia (II secolo a.C.) e ancora funzionante dove, come in tutta Axum, aleggia 
un’atmosfera di sacralità e leggenda che sprigiona un fascino straordinario. Dall’angolo opposto ai bagni si 
erge, in cima ad una collina, la necropoli di re Kaleb e del figlio Gebre-Meskel (IV secolo d. C.). Questo 
complesso funerario, edificato con grosse pietre perfettamente tagliate, levigate e sovrapposte con 
estrema perizia, è formato da cunicoli e camere mortuarie. Si possono osservare le piccole figure di 
elefanti e croci che furono scolpite con gusto nella dura roccia di rivestimento. Della gloriosa storia di Axum 
rimangono notevoli testimonianze archeologiche e monumentali tra le quali il Parco delle Stele (UNESCO), 
il più vasto e importante d’Etiopia con oltre 120 stele, sebbene alcune siano state rimosse e altre 
potrebbero essere ancora sepolte. Distesa al suolo come un soldato caduto, la Grande Stele (33 mt) è 
ritenuta il megalite più grande che l’essere umano abbia mai tentato di erigere e, in quanto a ideazione e 
ambizione, supera di gran lunga gli obelischi egizi. L’imponente monumento, che fu dedicato forse a re 
Ramhai, vissuto nel III secolo d.C., rovinò probabilmente mentre veniva innalzato e lì giace, tuttora 
spezzato in quattro parti. La stele più maestosa, che ancora oggi svetta di fronte all’entrata dell’area 
archeologica, sempre ricavata da un unico monolito alto 23 metri, era, secondo la teoria più accreditata, il 
monumento funerario in ricordo del re Ezanà, vissuto nel IV secolo d.C. Le stele segnano infatti la 
presenza di una tomba e possono essere di quattro tipi: il primo è un semplice blocco di pietra grezza, 
senza alcuna lavorazione, di forma allungata e schiacciata spesso appuntita; il secondo mostra una 
parziale lavorazione; il terzo tipo comprende stele a sezione rettangolare dai fianchi lisci con estremità 
superiore spesso a semicerchio; il quarto tipo invece è riccamente lavorato con motivi che ricordano edifici 
multipiano cosiddetti “a testa di scimmia”. In tutte è applicata un’accurata tecnica per il sollevamento e la 
lavorazione, ma sicuramente le attenzioni maggiori gli artefici le posero alla base quando, scelto un corto 
bulbo da affondare nel terreno, dovevano cercare di mantenere eretto il monolite fatto da durissima sinite, 
una roccia intrusiva. Nel pomeriggio, escursione nella vicina Adua, nei luoghi che furono teatro di una 
pagina buia della nostra Storia: l’ignominiosa disfatta subita nel 1896 dalle truppe italiane guidate da un 
incompetente ed inetto Generale Oreste Baratieri nello scontro con quelle soverchie abissine guidate dal 
negus Menelik II. In serata, rientro ad Axum con cena e pernottamento in hotel; 
 

 



8° giorno, Sabato 16 Novembre: YEHA-VALLE DEL TIGRAI. Di prima mattina partenza per Yeha, dove si 
trovano tra l’altro i resti ancora bel conservati della più antica struttura sacra d’Etiopia (VIII-V secolo a.C.): 
un tempio in stile sabeiano più avanti (VI secolo d.C.) riadattato a chiesa cristiana. Si prosegue, quindi, per 
la valle del Tigrai o Tigrè, la regione più a nord dell’Etiopia al confine con l’Eritrea. Qui vive un’etnia 
diversa, i Tigrini, e si parla un’altra lingua, il Tigrino. Questa regione, dai paesaggi verdeggianti e montuosi, 
è caratterizzata dalle sue tante chiese rupestri, simili a quelle di Lalibelà, che risalgono circa al X secolo. 
Sono circa Centoventi, per lo più a pianta circolare e ricche di affreschi e decorazioni, spesso visibili al 
lume di candela, ma tutte scavate nella roccia e talvolta non riconoscibili da fuori grazie alla 
mimetizzazione con l’ambiente che le circonda. La struttura delle chiese è varia: possono essere 
monolitiche, ipogee o ricavate da grotte naturali, spesso con un fabbricato aggiunto che funge da entrata. 
Sono estremamente interessanti le chiese di Daniel Korkor e Maryam Korkor, quest’ultima caratterizzata 
da 12 colonne, 7 archi e svariati pregevoli dipinti del XII secolo. Un sentiero a sud conduce, invece, in circa 
un’ora di cammino alla chiesa di Abuna Yemata, scavata sulla liscia parete verticale della montagna, tra 
paesaggi mozzafiato e rupi a strapiombo. Tra quelle più facilmente raggiungibili, vanno evidenziate le 
chiese di Wukro Cherkos, Abraha-Atsbeha e Degum Selassié. Wukro Cherkos, dedicata a San Ciriaco, 
ricavata intorno al VII secolo dentro una grotta, è aggrappata alla roccia madre da un lato e presenta al suo 
interno ben tre maqdas e un soffitto affrescato probabilmente nel XV secolo. Nel tardo pomeriggio, 
sistemazione in hotel ad Hawzen, con cena e pernottamento; 
 

 
 
9° giorno, Domenica 17 Novembre: VALLE DEL TIGRAI-MACALLÈ. La mattinata è dedicata all’immancabile 
visita di altre chiese rupestri, come la pregevole chiesa di Abraha-Atsebeha che sorge su uno spuntone di 
roccia ed è realizzata anche questa all’interno di una caverna naturale ma nascosta alla vista da una 
bianca facciata in muratura. Una particolare luce soffusa illumina gli straordinari dipinti che impreziosiscono 
le pareti e crea in chi li osserva una sensazione di estasiato stupore. Questi dipinti, realizzati su tela nel 
XIX secolo, rappresentano la Trinità e varie scene relative al Nuovo Testamento. Nella chiesa vengono 
inoltre conservate come importanti reliquie il letto di Ezanà, il re axumita convertito al cristianesimo, e il 
crocifisso di Frumenzio, l’evangelizzatore arrivato dalla Siria. Quella di Mikael Imba è, tra tutte le chiese 
rupestri del Tigrai, la più somigliante alle chiese di Lalibelà. Per tre quarti monolitica, ha un interno enorme 
e conta ben 25 colonne a sostegno di un soffitto alto 6 metri. La vista che si gode da questa chiesa è 
spettacolare. Infine Debre Selam Atsbi, che possiamo definire una chiesa-dentro-la-chiesa, con una 
architettura eccezionale: ha un cuore scolpito nella roccia e strutture interne costruite nello stile 
architettonico axumita antico, che alterna strati di roccia e legno. Il pomeriggio è invece occupato dal 
trasferimento a Macallè. All’arrivo, sistemazione in hotel, con cena e pernottamento; 



 
 
10° giorno, Lunedì 18 Novembre: AMBA ALAGI-LALIBELÀ. Partenza in mattinata per Lalibelà (300 km e 7 
ore di viaggio), con una breve e gratificante sosta all’Amba Alagi, nell’acrocoro etiope, dov’è prevista 
un’escursione nei luoghi commemorativi di due battaglie: la prima, quella cruenta del 1895 durante la 
guerra d’Abissinia; la seconda, quella vanamente eroica dell’ultima guerra mondiale. In seguito, oltre ai 
bellissimi paesaggi che si avrà modo di ammirare lungo il percorso, 45 km prima di Lalibelà si potrà visitare 
la bellissima chiesa di Yemrehanna Kristos, tra quelle di stile tardo-axumita meglio conservate. A 
differenza delle altre chiese di Lalibelà, quella di Yemrehanna Kristos è stata costruita, e non scavata, nella 
roccia. Considerando che precede le altre chiese di 80 anni circa, ci si rende conto di trovarsi di fronte ad 
un progetto grandioso. L’intera costruzione poggia infatti su una base di pannelli in legno d’olivo 
accuratamente disposti, così da tenersi sollevata dal terreno acquitrinoso sottostante. Ma la chiesa è 
famosa soprattutto per la decorazione dei suoi interni: il tetto piatto mostra pannelli arricchiti da disegni 
geometrici intagliati e policromi, le pareti sono interessate da murales raffiguranti scene bibliche, mentre la 
volta lignea a cassettoni della navata centrale è intarsiata e lavorata ad esagoni e medaglioni con figure di 
santi. La chiesa di Yemrehanna Kristos, dove vivono ancora preti ed eremiti, è un luogo di incessante 
pellegrinaggio e, nel corso dei secoli, molti pellegrini sono venuti qui per morire: le loro spoglie sono 
sepolte dietro la struttura. In serata, arrivo a Lalibelà con sistemazione in hotel, cena e pernottamento; 
 
11° giorno, Martedì 19 Novembre: LALIBELÀ. Mattinata interamente dedicata alla visita delle chiese 
rupestri di Lalibelà. Roha, così veniva chiamata Lalibelà quand’era capitale dell’antica dinastia Zaguè, 
sorge a quota 2.600 mt sul fianco dell’imponente Abuna Josef, un’amba che culmina a più di 4.000 mt 
d’altezza. Rimasta isolata a causa del difficile accesso che ne ha mantenuto intatta l'originalità e la 
bellezza, Lalibelà è sicuramente uno dei posti più belli e affascinanti dell’intero paese, non a torto definita 
l’ottava meraviglia del mondo. “Mi viene difficile raccontare ciò che ho visto, perché certamente non sarei 
creduto UMa giuro su Dio che tutto ciò che ho scritto è la verità” così, nel lontano 1521, frate Francisco 
Álvares iniziò, una volta rientrato in patria, il suo racconto poi pubblicato nel 1540. Le chiese di Lalibelà, 
separate dal fiume Giordano in due distinti gruppi, non furono costruite nel vero senso della parola, ma 
vennero scolpite nel tenero tufo di color rosso mattone. Le raffinate tecniche costruttive che resero 
possibile una così alta perfezione realizzativa sono andate purtroppo perdute. I sapienti architetti seguirono 
due differenti modelli architettonici: la chiesa ipogea veniva realizzata scolpendo la facciata su una parete 
verticale della montagna mentre quella monolitica veniva ricavata da un unico blocco di pietra 
preventivamente isolato con una trincea, in modo che solo il basamento restasse attaccato alla roccia 
madre. Si possono ammirare ben undici chiese monolitiche. Nei resti delle cronache medievali si ritrova 
un'annotazione che riporta l'arrivo di oltre 500 operai, provenienti da Alessandria d'Egitto, alla corte di re 
Gebre Mesqel Lalibelà, per costruire o meglio scavare 11 chiese rupestri, i più grandi monumenti monolitici 
di tutta l'Africa. Gli architetti del cristianesimo copto edificarono la loro "Città Santa" fra i canyon e le 
montagne dell'Etiopia. Scolpirono e svuotarono rilievi, traforarono colline, intagliarono tunnel e passaggi 
sotterranei, innalzarono una città invisibile, facendo sorgere cattedrali direttamente dalla roccia e allacciate 
tra loro da un groviglio di gallerie. Separarono, come fosse una conchiglia, i versanti di una montagna e 
chiamarono Giordano, il piccolo corso d'acqua che scorre nella valle. Tutte le chiese vennero lavorate sia 
all'esterno (porte, finestre e fregi) e sia all'interno (sale, archi, colonne) secondo uno stile con chiari influssi 
axumiti. Diverse chiese hanno il tetto a livello del terreno e alcune sono affrescate, mentre quattro sorgono 
direttamente dalla roccia, saldate alla montagna dal pavimento. Una chiesa, quella di Bete Abba Libanos, è 



allacciata alla roccia solo dal soffitto, altre due sono fuse con le colline da una o più pareti. Una delle più 
belle, quella di Bet Giorgis, patrono dell’Etiopia, è isolata, invisibile, massiccia e l’unica con la pianta 
cruciforme. Ci si rende conto della sua mole solo quando si arriva alla trincea che la nasconde. Sprofonda 
infatti per ben 13 metri sotto la superficie della montagna e, al suo interno, presenta delle pregevoli 
decorazioni, come le finestre ogivali con le mensoline rivolte all’interno e incorniciate in un elegante decoro 
arabesco in bassorilievo; il tetto poi è impreziosito da croci greche concentriche in rilievo, mentre la 
facciata presenta varie linee marcapiani che sembrano dividerla in tre distinti livelli. Entrando invece nella 
chiesa di Bete Mikael, sulla parete sinistra si apre un passaggio che permette di accedere nella contigua 
chiesa di Bete Golgotha, vietata alle donne e famosa perché conserva la tomba simbolica di Cristo e quella 
di re Lalibelà, visitando le quali ci si assicura l’accesso in Paradiso. L’interno, diviso da pilastri cruciformi in 
due navate, mostra alcuni pregevoli esempi di antica architettura cristiana etiope, come i bassorilievi e gli 
altorilievi raffiguranti i Santi e gli Angeli. L’ultima di queste meravigliose opere litiche è la chiesa di Bete 
Abba Libanos, dedicata ad uno dei santi più venerati d’Etiopia. Una leggenda narra che questa chiesa sia 
stata costruita, sempre con l’aiuto degli angeli, in una sola notte da Masqal Kibra, la moglie di re Lalibelà. 
La chiesa, dall’inconfondibile stile axumita, venne realizzata seguendo una tecnica differente: la facciata 
principale, che guarda nell’ampio cortile, è stata ottenuta scolpendo la parete verticale della montagna, 
mentre una galleria semicircolare scavata intorno al monolito la libera dalla roccia-madre cui rimane 
attaccata soltanto tramite il tetto. L’orientamento delle chiese, che per la maggior parte presentano l’entrata 
a ovest e il sancta sanctorum a est, ha un preciso significato allegorico: il fedele proviene dalla porta 
occidentale, che rappresenta le tenebre e avanza dal buio dell’ignoranza verso la luce della conoscenza. 
Nel tardo pomeriggio si potrà gustare un ottimo caffè assistendo alla preparazione rituale della cerimonia 
del caffè. In serata, rientro in hotel con cena e pernottamento; 
 

 
 
12° giorno, Mercoledì 20 Novembre: LALIBELÀ-ADDIS ABEBA. Dopo la prima colazione, trasferimento in 
aeroporto per il volo interno diretto ad Addis Abeba (10:05-11:05) e giornata libera per un giro di Addis 
Abeba, soffermandosi dopo pranzo nella caratteristica zona del mercato per l’eventuale shopping. In 
serata, dopo la cena tradizionale con danze e musiche folcloristiche, trasferimento in aeroporto per 
imbarcarsi sul volo di rientro della ETHIOPIAN AIRLINES (00:05); 
 
13° giorno, Giovedì 21 Novembre: ITALIA. Nella primissima mattinata arrivo diretto a Roma Fiumicino 
(04:30) e, qualche ora dopo, a Milano Malpensa (06:55). 



Scheda tecnica 
 
Operativo dei voli ETHIOPIAN AIRLINES: 
 
09 Novembre  Milano Malpensa-Addis Abeba                                         del 10 Novembre  
09 Novembre  Roma Fiumicino-Addis Abeba                                          del 10 Novembre  
10 Novembre  Addis Abeba-Bahir Dar  
20 Novembre  Lalibelà-Addis Abeba                                                     
21 Novembre  Addis Abeba-Roma Fiumicino                                            
21 Novembre  Addis Abeba-Milano Malpensa                                            
 
Categoria di alberghi prevista: 
  
Addis Abeba, NEXUS HOTEL 4* o similare  
Axum, YARED ZEMA INTERNATIONAL HOTEL 4* o similare  
Bahir Dar, BLUE NILE RESORT HOTEL 4* o similare  
Debarq, LIMALIMO LODGE 3* Sup.   
Gondar, TAYE BELAY HOTEL 4* o similare  
Lalibelà, PANORAMIC VIEW HOTEL 3* Sup. o similare  
Macallè, PLANET HOTEL 5* o similare 
 
Il programma/quota contempla: 
 

• Passaggi aerei in classe economica con voli di linea intercontinentale della ETHIOPIAN AIRLINES da/a 
Milano e Roma per/da Addis Abeba;  

• Voli interni della ETHIOPIAN AIRLINES Addis Abeba-Bahir Dar e Lalibelà-Addis Abeba;  
• Sistemazione in camera doppia/matrimoniale;   
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena in hotel);  
• Trasferimenti da/per l’aeroporto;  
• Trasferimenti via terra in minibus privato con autista;  
• Assistenza di guide locali qualificate (lingua italiana);  
• Assicurazione “spese mediche, bagaglio, annullamento/interruzione viaggio” (€ 80,00);  
• Ingressi a chiese, monasteri, siti archeologici e parchi nazionali;  
• Escursioni e visite come da programma;  
• Il gruppo formato da un minimo di 10 partecipanti. 

 
Quota individuale di partecipazione: 
 

• in camera doppia: € 2.450,00  
• in camera doppia uso singola: € 2.600,00 

 
La quota non include: 
 

• Visto per l’Etiopia (USD 50,00) da rilasciare/ottenere al momento dell’ingresso;  
• I pranzi leggeri/veloci, le bevande ai pasti, le mance e quant’altro di extra non espressamente 

indicato. 
 

 

21:50  
22:50  
08:10  
10:05  
00:05  
00:05  
 

05:50  
06:40  
09:10  
11:05  
04:30  
06:55   



Condizioni di partecipazione 
 
Per la partecipazione sono richiesti: 
 

1. alla prenotazione (6 Luglio 2019)  
• un anticipo di € 1.000,00 (in doppia) e di € 1.050,00 (in doppia uso singola)  
• nome/i e cognome, come da passaporto, per le prenotazioni aeree  
• la residenza ed il codice fiscale (del partecipante o di uno dei due) per attivare la copertura 

assicurativa obbligatoria 
 

2. quarantacinque giorni prima della data di partenza (30 Settembre 2019):  
• il saldo di € 1.450,00 Euro (in doppia) e di € 1.550,00 (in doppia uso singola) 

 
Penali di annullamento: 
 

• 25% della quota di partecipazione sino a 61 giorni di calendario prima della partenza   
• 50% della quota di partecipazione da 60 a 45 giorni di calendario prima della partenza  
• 75% della quota di partecipazione da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza  
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 
N.B. La copertura assicurativa è un prerequisito per la conclusione del contratto e non sarà in alcun caso 
rimborsabile. Il calcolo dei giorni per l’applicazione delle penali di annullamento s’intende a partire dal 
giorno successivo alla data di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza. 
 
Modalità di prenotazione/adesione 
 
Per prenotare/aderire va inviata una email a iviaggidiodisseo@heartrek.it entro e non oltre il prossimo       
6 Luglio 2019 specificando i dati richiesti e allegando l’attestato di versamento dell’anticipo mediante 
bonifico (IBAN: IT04J0760103200000005875886) a favore di SALVATORE DI MARZO* c/o BancoPosta 
Roma-Centro, e fermo restando che il saldo verrà corrisposto e attestato entro il 30 Settembre 2019.  
 

*Nell’intestazione del bonifico si prega di non aggiungere altra dicitura al nominativo del beneficiario. 
 
Ulteriori informazioni e/o approfondimenti  
 
Per ulteriori chiarimenti chiamare (12/24) ODISSEO al 338 9642361. 
 

 



Informazioni utili 
 
VISTO 
 
Per richiedere/ottenere il visto turistico è necessario presentare il passaporto, con almeno SEI mesi di 
validità residua dalla data di conclusione del soggiorno ed almeno una pagina vuota, direttamente all’arrivo 
nell’aeroporto di Addis Abeba, accompagnandolo al modulo di informazioni fornito e precompilato in aereo.  
 
DISPOSIZIONI SANITARIE 
 
Non vi è alcun obbligo di particolari vaccinazioni.  
 
FUSO ORARIO 
 
L’Etiopia è avanti di DUE ore rispetto all’ora solare italiana. UNA ora rispetto a quella legale. 
 
LINGUA 
 
La lingua ufficiale è l’amharico, di origine semitica, parlato nella maggior parte del Paese. L’inglese è la 
lingua straniera più diffusa specie nei centri urbani ed è anche la lingua parlata dagli addetti ai servizi 
turistici. L'Etiopia è un complesso mosaico etnico-linguistico ed ogni etnia conserva un proprio idioma. 
Durante le liturgie copte è ancora in uso il ge’ez, una lingua classica altrove in disuso. 
 
ELETTRICITÀ 
 
L’energia elettrica è di 220 Volt, frequenza 50 Hertz. E’ consigliabile munirsi di una spina universale, 
poiché in Etiopia sono in uso due tipologie di prese di corrente. In alcuni alberghi la corrente può essere 
sospesa di notte. 
 

 
 
VALUTA 
 
La valuta ufficiale è il Birr etiope (ETB): 1 Euro equivale a 32,5 ETB. Le carte di credito sono ancora poco 
diffuse e utilizzabili in genere solo ad Addis Abeba e negli alberghi internazionali della capitale. È 
opportuno avere con sé una somma adeguata di denaro contante in valuta locale (è preferibile cambiare gli 
Euro all’arrivo ad Addis Abeba) per piccoli acquisti o servizi. 



TELECOMUNICAZIONI 
 
Per telefonare in Italia: 0039 + prefisso e numero dell’abbonato. Per telefonare in Etiopia: 00251 + prefisso 
distrettuale e numero dell’abbonato. La rete mobile copre l’area della capitale Addis Abeba e i principali 
centri urbani ed è in fase di ampliamento in molte aree rurali. La comunicazione è spesso difficoltosa 
anche con riguardo all'invio degli sms.  
 
CLIMA 
 
Priva di sbocchi al mare, l'Etiopia si estende nella parte orientale del continente africano (Corno d'Africa), 
tra l'Equatore e il Tropico del Cancro. E’ un paese morfologicamente vario che presenta caratteristiche 
climatiche differenti a seconda delle regioni. Nel nostro caso va preso in considerazione l’altopiano etiopico 
che occupa tutta l’area centro-occidentale dell’Etiopia, con un’altezza di 2-3.000 metri sul livello del mare, 
superando con diverse cime i 4.000 metri. Sull’altopiano piove in estate, da giugno a settembre. Di solito si 
tratta di intensi temporali che si manifestano la sera o di notte. In questo periodo il paesaggio è verdissimo, 
ma le piste diventano difficilmente praticabili. A metà agosto le piogge iniziano a diradarsi per poi calare in 
settembre. Da ottobre a marzo il tempo è generalmente stabile e sereno. Sino a metà novembre l’altopiano 
etiopico è ancora tutto verde, da metà novembre iniziano a predominare i colori del giallo e dell’ocra. 
Nell'inverno su tutta l'Etiopia spirano i freschi ed asciutti alisei di nord-est e sul massiccio del Semièn le 
notti possono essere anche molto fredde. Verso la fine di marzo possono manifestarsi precipitazioni 
saltuarie (le cosiddette “piccole piogge”), aprile e maggio sono i mesi più caldi. Addis Abeba, situata al 
centro dell’altopiano ad un’altitudine di 2.400 metri, ha un clima ideale, con temperature gradevoli di giorno 
e fresche la notte. 
 
ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO 
 
Nelle ore centrali della giornata si indosseranno per lo più abiti leggeri, la sera e la mattina è necessario 
qualche capo più pesante (come pile o maglione, giacca a vento di medio peso o in goretex). Per gli 
itinerari che prevedono escursioni di trekking leggero oltre i 3.000 metri di altezza (ad esempio sui monti 
del Parco del Semièn) occorre un abbigliamento più tecnico e una giacca antivento. Durante le visite ai 
luoghi di culto (chiese, monasteri, moschee) è obbligatorio togliersi le scarpe. Si consiglia quindi di tenere a 
portata di mano un paio di calze pesanti ed evitare di rimanere a piedi nudi. Ricordiamo che torcia elettrica 
o lampada frontale sono utili durante la visita delle chiese rupestri. 
 

 



ACQUISTI 
 
È possibile acquistare tappeti di lana annodati o tessuti, ceste finemente lavorate in vimini di solito 
utilizzate per conservare sementi, cestini che le donne riempiono di vari prodotti e trasportano sulla testa (i 
più belli si trovano ad Harar); inoltre ceramiche, monili in argento, articoli in bambù, sculture e artigianato in 
legno. Molto belli i tessuti in cotone, di provenienza locale, la cui trama è ancora ottenuta con lavorazioni 
artigianali. La normativa etiopica non consente l’esportazione di manufatti ritenuti di interesse storico. A 
causa della generale impreparazione delle Autorità di frontiera a riconoscere tali manufatti, si sono verificati 
recentemente casi di sequestro di oggetti del tutto comuni, acquistati da turisti nei normali mercati. Si 
consiglia pertanto di richiedere sempre, e di custodire attentamente, le ricevute di acquisto, per poterle 
esibire alle predette Autorità doganali in caso di contestazione. Alcuni problemi si sono verificati anche in 
casi di esportazione di prodotti agricoli (frutta e caffè), seppure solo per consumo personale. 
L’esportazione di oggetti d’arte, di antiquariato e di artigianato antico è strettamente controllata e 
subordinata all’autorizzazione delle autorità competenti. È bene effettuare acquisti di un certo rilievo presso 
negozi dotati di autorizzazione governativa, presenti essenzialmente nella capitale. 
 
GASTRONOMIA 
 
L’ingrediente principe della gastronomia etiope è la carne, accompagnata da legumi come purè di ceci o 
verdure, ma anche da cereali. Con il teff, un cereale simile al miglio, si prepara con diversi giorni di 
fermentazione l’injera, una sfoglia di pane che viene servita arrotolata. Il wot è il piatto nazionale: di fatto, 
una salsa molto piccante che accompagna carne di pollo o di pecora. I commensali si servono da un unico 
piatto con le dita della mano destra, spezzando l’injera che viene farcita di wot. Nei periodi di digiuno 
imposti dalla religione copta e dai dettami del Corano è vietato consumare carne e prodotti caseari, e allora 
il wot viene servito con legumi. Nella dieta dell’etiope non deve mancare il berberè, condimento a base di 
peperoncino che si ritiene abbia effetti salutari e medicamentosi; la carne cruda viene intinta in questo 
pimento, che viene utilizzato anche nella salsa arricchita con pezzetti di pollo, di montone o uova sode. Il 
pranzo termina col cerimoniale del caffè, il cui nome deriverebbe dalla provincia etiopica di Kaffa. Un’altra 
importante bevanda è il tech ottenuto dalla fermentazione di miele, acqua e una pianta spinosa degli 
altopiani chiamata gensho. La birra tradizionale è la talla, ottenuta fermentando un cereale (mais, orzo o 
grano) e il gensho. Anche il tè è molto consumato, aromatizzato con cannella o chiodi di garofano. 
 
  

                                                                                                                                                               Giovane donna amhara 


